ACCORDO MODIFICATIVO DEL PATTO PARASOCIALE RELATIVO AD AZIONI ORDINARIE DI ASTM
S.P.A. E SOCIETÀ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI S.P.A.
Estratto pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”)
e degli artt. 129 e 131 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”)
Con riferimento al patto parasociale (il “Patto Parasociale”), sottoscritto tra Aurelia S.r.l. e Mercure
Investment S.à r.l. il 27 settembre 2018, contenente previsioni riguardanti, inter alia, la governance e i
trasferimenti di azioni di Nuova Argo Finanziaria S.p.A. (“Nuova Argo”), ASTM S.p.A. (“ASTM”) e
Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. (“SIAS”), si rende noto che in data 13 giugno 2019 è stato
sottoscritto un accordo modificativo (l’“Accordo Modificativo”) del Patto Parasociale, nel contesto della
fusione per incorporazione di SIAS in ASTM (la “Fusione”), il cui progetto di Fusione sarà sottoposto
all’approvazione da parte delle assemblee straordinarie di ASTM e SIAS convocate per il giorno 16 ottobre
2019. Per maggiori informazioni in merito alla Fusione si rinvia al comunicato stampa congiunto del 13
giugno 2019 messo a disposizione del pubblico sul sito internet di ASTM (www.astm.it) e di SIAS
(www.grupposias.it).
In particolare si precisa che l’Accordo Modificativo (i) ha inserito alcune previsioni transitorie volte a
disciplinare, inter alia, alcune pattuizioni tra i soci in relazione all’esercizio dei rispettivi diritti di voto nel
contesto della Fusione e al trasferimento delle azioni SIAS detenute da Aurelia S.r.l., che sono entrate in
vigore dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Modificativo, e (ii) ha modificato, con efficacia a partire
dalla data di efficacia della Fusione, alcune previsioni del Patto Parasociale, al fine di adeguarne il contenuto
al nuovo assetto che assumerà il gruppo a seguito della Fusione.
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale rilevano pertanto ai sensi dell’art. 122, commi 1
e 5, del TUF.
Alla data di sottoscrizione dell’Accordo Modificativo, sono oggetto del Patto Parasociale le seguenti
partecipazioni: (i) n. 58.527.395 azioni di ASTM, rappresentative di circa il 59,119% del relativo capitale
sociale; (ii) n. 161.364.677 azioni di SIAS, rappresentative di circa il 70,916% del relativo capitale sociale;
(iii) n. 30.000.000 azioni di Nuova Argo, rappresentative dell’intero capitale sociale. Alla data di efficacia
della Fusione, SIAS sarà incorporata in ASTM e diventeranno, pertanto, oggetto del Patto Parasociale (i)
tutte le azioni ordinarie di ASTM post Fusione di cui Nuova Argo, direttamente e indirettamente, nonché
alcuni membri della famiglia Gavio saranno titolari alla data di efficacia della Fusione e (ii) n. 30.000.000
azioni di Nuova Argo, rappresentative dell’intero capitale sociale. Alla data di efficacia della Fusione verrà
reso noto al pubblico il numero puntuale delle azioni oggetto del Patto Parasociale.
*******
Per una più ampia descrizione delle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale si rinvia alle
rispettive informazioni essenziali pubblicate ex artt. 130 e 131 del Regolamento Emittenti sul sito internet
di ASTM (www.astm.it) e di SIAS (www.grupposias.it).
Torino, 18 giugno 2019

